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Sulmona, 3 Aprile 2020 

 

Carissimi,  

il tempo di Quaresima volge al termine e ci prepariamo a 

vivere la settimana più bella e più importante di tutto l’anno: la 

Settimana Santa. Durante lo scorrere del tempo di questi sette giorni 

siamo chiamati a ripercorrere l’ultima settimana terrena del Signore 

Gesù che culmina nel momento supremo dell’offerta della Sua vita 

per la nostra salvezza e nella Sua vittoria sulla morte con la 

Resurrezione. 

Certamente quella di quest’anno sarà una Settimana Santa 

particolare; non potremo celebrarla fisicamente nelle nostre Chiese 

ma siamo chiamati ugualmente a viverla con intensità nelle nostre 

case in comunione con i sacerdoti che continueranno a  celebrare 

nelle Chiese senza la presenza dei fedeli e attenendosi alle 

disposizioni date.  

In questo periodo particolare della storia dell’umanità, siamo 

come il popolo d’Israele che durante l’esilio ha vissuto senza il 

tempio ma non senza Dio. Come il popolo d’Israele ha scoperto una 

“ritualità familiare” così anche noi siamo chiamati a celebrare la 

Pasqua nelle nostre case, anzi a fare delle nostre famiglie delle 

“chiese domestiche”, luogo della presenza di Dio. Non 

dimentichiamoci che la chiesa domestica è invitata a vivere sempre 

tre dimensioni ecclesiali: l’annuncio, la celebrazione e la 

testimonianza.  

S. E. MONS. MICHELE FUSCO 
Vescovo di Sulmona - Valva 
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Vive l’annuncio quando con docilità si mette in ascolto della 

Parola di Dio; vive la celebrazione quando fa della preghiera un 

appuntamento quotidiano; vive la testimonianza quando diventa 

luogo di comunione, di accoglienza e di carità.  

Un cammino di santità esigente ma entusiasmante che può aiutarci 

a vivere pienamente questa Settimana Santa.  

Le pagine che seguono vogliono aiutarci a vivere la Pasqua 

nelle nostre case, non nell’isolamento e nella dispersione, ma nella 

comunione con la Chiesa universale. Questo piccolo strumento 

perciò non sostituisce l’impegno a seguire le Celebrazioni 

Liturgiche proprie di questi giorni e che i mezzi di comunicazione ci 

offrono, ma a prepararle e a prolungarle nel nostro ambiente 

familiare. A tal proposito vorrei spendere un’ultima parola. Il fatto 

che le Celebrazioni siano trasmesse in diretta devono portare ad un 

atteggiamento di partecipazione. La contemporaneità che offre la 

diretta vuole essere un aiuto per non farci sentire spettatori ma 

parte dell’intero popolo di Dio che in quel momento celebra i Divini 

Misteri. 

Spero che questo piccolo sussidio possa aiutarci a vivere, 

seppur “diversamente” ma non con minor gioia, questi giorni Santi 

che si aprono davanti a noi e insieme, nell’attesa della fine della 

pandemia, con la voglia di vivere la bellezza dell’essere Chiesa del 

Risorto. 

 

Buona Settimana Santa a tutti. 

 

MICHELE FUSCO 
Vescovo di Sulmona - Valva 
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“INDICAZIONI PRATICHE” 
 
 

 Si consiglia di preparare in ogni casa un piccolo 

angolo della preghiera che ci accompagnerà 

durante tutta la settimana. Come base di questo 

spazio mettiamo una tovaglietta con la Bibbia e, 

se possibile, il sussidio stampato. 
 

 Ogni giorno verrà caratterizzato da un segno 

che andrà collocato in questo angolo della 

preghiera. 
 

 Il guardare questo angolo e i segni che 

l’accompagnano ricorderà, a ciascun 

componente della famiglia l’importanza di 

questa Settimana. 
 

 Ciascuno può personalizzare questo angolo 

della preghiera, arricchendolo come meglio 

crede. 

 

 Per ogni giorno sono proposti: una piccola 

descrizione tratta dalla Lettera Paschalis 

solemnitatis, un piccolo segno e una preghiera.  

 

 In questa settimana è importante riscoprire la 

bellezza e la ricchezza della Liturgia delle Ore.  
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DOMENICA DELLE PALME 

 
La settimana santa ha inizio «la domenica delle palme della passione del Signore» che 

unisce insieme il trionfo regale di Cristo e l’annunzio della passione. Fin dall’antichità si 

commemora l’ingresso del Signore in Gerusalemme con la solenne processione, con cui i 

cristiani celebrano questo evento, imitando le acclamazioni e i gesti dei fanciulli ebrei, 

andati incontro al Signore al canto dell’«Osanna». (PS 28-29) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si raccomanda di vivere la Celebrazione Eucaristica 

tramite i mezzi di comunicazione. 
 

 

IN FAMIGLIA 
 

Si propone di far disegnare ai bambini un ramoscello d’ulivo ed 

esporlo alle finestre delle proprie abitazioni. Alla sera ci si può 

riunire per leggere insieme il vangelo dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme (Matteo 21, 1-11) e collocare il disegno presso l’angolo 

della Preghiera.  
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PREGHIAMO INSIEME 
 
 

Ti chiediamo, Signore Gesù,  

di guidarci in questo cammino  

verso Gerusalemme e verso la Pasqua.  

Ciascuno di noi intuisce che tu,  

andando in questo modo a Gerusalemme,  

porti in te un grande mistero,  

che svela il senso della nostra vita,  

delle nostre fatiche e della nostra morte,  

ma insieme il senso della nostra gioia  

e il significato del nostro cammino umano.  

Donaci di verificare sui tuoi passi  

i nostri passi di ogni giorno.  

Concedici di capire,  

in questa settimana che stiamo iniziando,  

come tu ci hai accolto con amore, fino a morire per noi,  

e come l'ulivo vuole ricordarci  

che la redenzione e la pace da te donate hanno un caro prezzo, 

quello della tua morte.  

Solo allora potremo vivere  

nel tuo mistero di morte e di risurrezione,  

mistero che ci consente di andare per le strade del mondo  

non più come viandanti senza luce e senza speranza,  

ma come uomini e donne liberati  

della libertà dei figli di Dio. 

Amen. 
 

(Carlo Maria Martini) 
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GIOVEDì SANTO 

 
«Con la Messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la Chiesa dà inizio al 

Triduo pasquale e ha cura di far memoria di quell’ultima cena in cui il Signore Gesù, nella 

notte in cui veniva tradito, amando sino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio 

Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie del pane e del vino e li diede agli apostoli in 

nutrimento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta». Tutta 

l’attenzione dell’anima deve rivolgersi ai misteri che in questa Messa soprattutto vengono 

ricordati: cioè l’istituzione dell’eucaristia, l’istituzione dell’ordine sacerdotale e il comando 

del Signore sulla carità fraterna.  (PS 44-45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si raccomanda di vivere la Celebrazione Eucaristica 

tramite i mezzi di comunicazione. 

 
 

IN FAMIGLIA 
 

Prima di cena ci si può riunire per leggere insieme il vangelo del 

giorno (Giovanni 13, 1-15) e collocare un pezzo di pane e una bottiglia 

di vino presso l’angolo della Preghiera. Inoltre oggi vogliamo 

dedicare una cura particolare alla preghiera dei pasti. 
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PREGHIAMO INSIEME 

 

Prima del pasto 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  R)                      .  Amen. 

 
Invochiamo il Padre, che ha sempre cura dei suoi figli. 
 

Padre nostro. 

 
O Signore, amante della vita,  

ti benediciamo per tutte le creature  
e per questo cibo che ci doni; 
tu che nutri gli uccelli del cielo  
e vesti i gigli del campo,  
non permettere che ad alcuno dei tuoi figli  
manchi il pane quotidiano Cristo nostro Signore. 
 

R)                      .  Amen. 
 

 
 
 

Al termine del pasto 
 

Ti ringraziamo, Dio nostro,  
per il nutrimento che ci hai elargito: 

mediante questo pane, 
che insieme abbiamo diviso, 

si ravvivi in noi la comunione con te, 
con i fratelli e con tutte le creature. 

Per Cristo nostro Signore.  
 

R)                      .  Amen.  
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VENERDì SANTO 

 
In questo giorno in cui «Cristo nostra pasqua è stato immolato», la Chiesa con la 

meditazione della passione del suo Signore e sposo e con l’adorazione della croce 

commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce, e intercede per la 

salvezza di tutto il mondo. (PS 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Si raccomanda di vivere la Solenne Azione Liturgica 

tramite i mezzi di comunicazione. 

 

 
 

IN FAMIGLIA 
 

Nelle ore pomeridiane, possibilmente dopo le 15, ci si può riunire 

per leggere insieme il vangelo della Passione (Giovanni 18,1-19,42) e 

deporre  la Croce presso l’angolo della Preghiera. Nel contemplare 

la Croce pensiamo all’amore che Dio ha per ognuno di noi.  
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PREGHIAMO INSIEME 

 
 

Adorando insieme la croce,   

segno della nostra salvezza, 

chiediamo umilmente perdono per noi,  

per le colpe di cui noi ci siamo macchiati;  

chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro   

che non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe.  

Essi non sanno di quanta gioia  

e di quanta pace il loro cuore sarebbe pieno   

se sapessero farlo.  

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità,  

del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo,  

del tanto male commesso dall'uomo contro il Figlio di Dio,   

contro il salvatore Gesù,  

contro il profeta che portava parole di amore.  

E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso  

perché egli, redentore buono,   

redima e salvi il nostro mondo,  

redima e salvi la nostra vita   

col conforto del suo perdono.  

Amen. 
  

(Carlo Maria Martini) 
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SABATO SANTO  
(MATTINA E POMERIGGIO) 

 
Il Sabato Santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e 

morte, la discesa agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la sua risurrezione. 

(PS 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN FAMIGLIA 
 

Presso l’angolo della Preghiera collochiamo un cero o una candela 
spenta. Si suggerisce di leggere e meditare insieme quanto segue. 

 
Da un’antica «Omelia sul Sabato santo». 
 

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande silenzio 
e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta 
sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato 
coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a 
scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cercare il primo padre, come 
la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono 
nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a liberare 
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dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò 
da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il 
progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti 
e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad 
Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: 
«Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono 
il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, che 
da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro 
che erano in carcere: Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate 
illuminati! A coloro che erano morti: Risorgete! A te comando: Svegliati, 
tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero 
nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera 
delle mie mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo 
di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te 
io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua 
natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla 
terra e al di sotto della terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza 
umana, ma poi son diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal 
giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in 
mano ai Giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla 
mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel 
primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per 
rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la 
flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. 
Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi 
malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia 
penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti 
uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il 
mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la 
lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico 
ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel 
giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta 
simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. 
Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i 
cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste 
è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa 
apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre 
parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli». 
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Pasqua di risurrezione  
(Veglia pasquale) 

 

Per antichissima tradizione questa notte è «in onore del Signore» e la veglia che in essa si 

celebra commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto è considerata come «madre di 

tutte le sante veglie». In questa veglia infatti la Chiesa rimane in attesa della risurrezione 

del Signore. La Veglia pasquale, in cui gli ebrei attesero di notte il passaggio del Signore 

che li liberasse dalla schiavitù del faraone, fu da loro osservata come memoriale da 

celebrarsi ogni anno; era la figura della futura vera pasqua di Cristo, cioè della notte della 

vera liberazione, in cui «Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal 

sepolcro» (PS 77,79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Si raccomanda di vivere la Veglia Pasquale 

tramite i mezzi di comunicazione. 

 
 

IN FAMIGLIA 
 

Dopo cena ci si può riunire per accendere il cero o la candela 

collocata precedentemente presso l’angolo della preghiera.   
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PREGHIAMO INSIEME 

 

Signore,   

oggi con la tua risurrezione ci interpelli  

e ci chiami ad essere persone contente e riconciliate,  

capaci di vivere in pienezza  

e di morire con sensatezza,  

capaci di dare la nostra testimonianza  

davanti a tutti gli uomini,  

capaci di dire all'umanità:  

"Non temere donna, perché piangi?  

Ora sai dove conduce il cammino,  

ora sai che il Signore è con te".  

Donaci di seminare intorno a noi  

questa speranza della risurrezione  

e di dilatare ovunque la vita secondo la tua parola.  

Fa' che l'annuncio della tua risurrezione nella nostra vita   

tocchi la vita di tanti altri.  

E attraverso quello squarcio di serenità  

che tu apri oggi nelle nostre preoccupazioni quotidiane,  

penetri intorno a noi la certezza della tua vita   

e della tua speranza. 

Amen. 
  

(Carlo Maria Martini) 
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PASQUA DI RISURREZIONE 
(DOMENICA) 

 

Fin dall’inizio la Chiesa ha celebrato la pasqua annuale, solennità delle solennità. Infatti la 

risurrezione di Cristo è fondamento della nostra fede e della nostra speranza e per mezzo 

del battesimo e della cresima siamo stati inseriti nel mistero pasquale di Cristo: morti, 

sepolti e risuscitati con lui, con lui anche regneremo.  (PS 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si raccomanda di vivere la Celebrazione Eucaristica 

tramite i mezzi di comunicazione. 

 
 

IN FAMIGLIA 
 

Oggi in nostro angolo della preghiera è completo. La candela accesa 

richiama la luce del Risorto che illumina le nostre case con la sua 

presenza. Si propone ai bambini di preparare un foglio decorato con 

la scritta ALLELUIA e collocarlo presso in nostro angolo. In un 

momento della giornata si può pregare insieme la Sequenza. 
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PREGHIAMO INSIEME 

 
SEQUENZA 

 

Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L’Agnello ha redento il suo gregge, 

l’Innocente ha riconciliato 

noi peccatori col Padre. 

 

Morte e Vita si sono affrontate 

in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto; 

ma ora, vivo, trionfa. 

 

«Raccontaci, Maria: 

che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente, 

la gloria del Cristo risorto, 

e gli angeli suoi testimoni, 

il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto: 

precede i suoi in Galilea». 

 

Sì, ne siamo certi: 

Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 

abbi pietà di noi. 
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MARIA NEL MISTERO PASQUALE 

 
La Vergine Maria, che più 
intensamente ha vissuto la gioia 
dell’evento pasquale, è colei che ci 
precede nel cammino della fede in 
Cristo risorto. Lei ci è stata data 
come Madre sotto la croce. 
Dalle parole di Gesù crocifisso 
scaturisce per ogni cristiano la 
gioia di fare spazio a Maria nella 
propria vita spirituale, cioè di 
accogliere Maria come madre, 
sull’esempio del discepolo amato. 

 
 

O Madre del Redentore, crocifisso e risorto, 

Madre che sei diventata nostra 

nel momento in cui Cristo compiva, morendo, 

l’atto supremo del suo amore per gli uomini, 

aiutaci! Prega per noi! 

Abbiamo bisogno di vivere, con te, da risorti. 

Dobbiamo e vogliamo lasciare  

ogni compromesso umiliante col peccato; 

dobbiamo e vogliamo camminare con te seguendo Cristo. 

“Succurre cadenti surgere qui curat populo!”. 

L’antica antifona di Avvento si salda oggi con quella pasquale: 

“Resurrexit sicut dixit, alleluia! Ora pro nobis Deum, alleluia”. 

Il tuo Figlio è risorto; prega per noi il tuo Figlio. 

Anche noi siamo risorti con lui; anche noi vogliamo vivere da risorti. 

Salvaci dal male; dalla guerra, dall’odio, dall’ipocrisia, 

dall’incomprensione reciproca; dall’edonismo, dalla impurità, 

dall’egoismo, dalla durezza di cuore. Salvaci! 

“Ora pro nobis Deum! Alleluia”. 
 

(San Giovanni Paolo II) 
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OTTAVA DI PASQUA 

 
La gioia della Pasqua non può essere relegata ad un solo giorno. L’ottava di Pasqua che va 

dalla Domenica di Risurrezione fino alla domenica successiva (Seconda Domenica di 

Pasqua) vuole sottolineare proprio questa gioia che deve inondare il cuore dell’uomo e 

accompagnarlo nel cammino della vita.  

 

IN FAMIGLIA 
 

Potremmo in ogni giorno dell’Ottava, pregare insieme come 

famiglia, utilizzando la Sequenza (pag. 17) oppure la Preghiera del 

Regina Cae li. 

 
La guida: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 

R)                      .  Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. 

 

È risorto, come aveva promesso, alleluia. 

R)                      .  Prega il Signore per noi, alleluia. 

 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

R)                      .  Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

 

Preghiamo. 

O Dio,  

che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio  

hai ridato la gioia al mondo intero,  

per intercessione di Maria Vergine,  

concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. 

R)                      .  Amen.  
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A cura dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Sulmona-Valva 

 


